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Al personale Docente e ATA  

SEDE 

ALBO 

 

 Oggetto: Applicazione nuova normativa privacy cd. GDPR 679/2016 – disposizioni di 

servizio. 

 Diventa applicativa la normativa Europea in materia di protezione dei dati, cd GDPR.  

Le novità contenute nel dispositivo legislativo, valido in tutti i Paesi Membri e tutte le indicazioni 

sono riportate nella sezione del sito web della scuola, sezione Privacy  

https://www.icsantamariadelcedro.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=12
6&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Privacy/PRIVACY+2019 

Tutto il personale è tenuto a conoscere e a rispettare i termini attuativi della norma, prendendo 

visione del materiale pubblicato e attenendosi alle istruzioni in esso contenute.  

In particolare si raccomanda:  

 la compilazione delle liberatorie per l'uso di media nei quali siano ripresi gli alunni (a inizio a.s. 

e/o quando si presentano occasioni particolari),  

 l'informativa sul trattamento dei dati e il consenso esplicito in tutte le procedure amministrative 

con terzi (es affidamento servizi ad agenzie viaggi, consulenti, tirocinanti, formatori etc), nella 

compilazione di atti recanti dati sensibili (es PDP, PEI degli studenti) e in tutti i casi nei quali si 

reputasse necessario secondo norma.  

Per fornire agli *incaricati della scuola* indicazioni e informazioni circa il *Regolamento UE 

2016/679* e il trattamento dati, abbiamo predisposto un nuovo manuale formativo/informativo* da 

rendere disponibile a tutto il personale, attraverso il pdf allegato "accesso manuale privacy". Ogni 

dipendente dovrà, poi, compilare e consegnare in segreteria l'allegato A), con il quale attesta di ver 

preso visione e conoscenza del manuale. I collegamenti al manuale e all'allegato A) , sono inseriti 

nel pdf allegato. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Gerardo Guida 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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